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Oggetto: richiesta Conferenza Regionale Amianto. 

 

 

        In considerazione, delle ben note vicende delle patologie causate dalle fibre Killer di Asbesto e 

sull’esposizione lavorativa degli ex esposti e dei costanti esposti all’amianto, essendo stato concordato, nelle 

due riunioni del coordinamento nazionale dei Comitati e delle Associazioni, con la partecipazione dei 

sindacati nazionali, a Gennaio e a Maggio 2012, a Bologna presso l’Istituto Ramazzini di Bentivoglio, che 

venga organizzata ed effettuata la 2° Conferenza Nazionale Governativa Amianto. Ci risulta, che i Ministri 

interessati, ai quali abbiamo inviato detta richiesta, abbiano individuato, Venezia come città dove effettuarla e, 

come periodo, il mese di Novembre. 

 

        Riteniamo opportuno, essendo per altro prevista, dalla Legge 257/92 e dalle vigenti normative che ne 

regolano detta materia, in previsione della conferenza Nazionale Governativa, ove sicuramente, sarà 

prioritaria, in considerazione dei temi che saranno trattati,  la presenza dei responsabili regionali, che venga 

indetta una Conferenza Regionale Amianto, nella quale si possano trattare i temi correlati, quali: 

- Verifica sulla mappatura dei prodotti amianto esistenti nel territorio regionale; 

- Quantificazione e loro locazione sul territorio; 

- Smaltimento in discariche o tramite impianti di inertizzazione; 

- Ampliamento del registro dei Mesoteliomi anche alle Neoplasie e patologie da esposizione a tutti i 

prodotti cancerogeni adoperati nelle aziende per le produzioni; 

- Applicazione della Sorveglianza Sanitaria, gratuita, a tutti i soggetti ex esposti e loro familiari, o 

esposti a prodotti altamente cancerogeni, pigliando ad esempio l’esperienza epidemiologica fatta sugli 

ex esposti della Sacelit di San Filippo del Mela, con la collaborazione dell’I.S.S. di Roma. 

 

 Riteniamo prioritario che ciò sia fatto, coinvolgendo tutti i soggetti, comitati, associazioni, sindacati, 

ambientalisti e principalmente i medici di base, le Asp, gli oncologi ed esperti in materia, onde individuare 

un percorso operativo, applicabile in tutta la regione, da portare ed esporre nella 2° conferenza Nazionale 

Governativa amianto, come esperienze fatte e proposte da effettuare, evitando una partecipazione passiva 

senza proposte ed obiettivi da raggiungere in tempi ben determinati. 

 

 Se ritenuto opportuno, considerata la nostra esperienza ventennale in materia e la collaborazione 

effettuata con l’I.S.S. di Roma, dare la nostra piena disponibilità ad un immediato incontro, per discutere 

ed individuare i tempi, sicuramente brevi, prima di novembre, e i temi da trattare per effettuare la 

Conferenza Regionale. 

 

 



 

 

Certi della Vs. sensibilizzazione e correttezza, per una problematica, che continua e continuerà, anche nei 

prossimi anni, ad essere causa di atroci sofferenze e principalmente di morte, sia per gli ex esposti, per i 

familiari, che nei cittadini che casualmente ne sono venuti a contatto, ed in attesa di un Vs. riscontro in 

merito, cogliamo l’occasione per cordialmente salutare, 

 

                                                                                                                        il Presidente 

                                                                                                                     Salvatore Nania 

 

 

 

 

 

Giammoro li 01/06/2012 
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